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1. Descrizione dell’azione e del report 

Nell’ambito del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” – la cui 

attività è stata prorogata fino ad ottobre 2015 per sostenere l’attuazione delle misure previste 

dall’Agenda per la Semplificazione 2015-2017, il FormezPA ha effettuato un monitoraggio avente 

ad oggetto la linea n. 1.8 dell’Agenda nominata “Come fare per”. 

 

Si tratta di un’azione che ha l’obiettivo di rendere più facilmente visibili e fruibili agli utenti le 

informazioni relative alle attività e ai procedimenti afferenti a ciascuna amministrazione pubblica. 

Tali informazioni sono già oggetto di uno specifico obbligo informativo da parte del d.lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 che, ai sensi dell’articolo 35, impone alle amministrazioni di pubblicare una serie di 

informazioni su come fare per presentare domande, dichiarazioni, comunicazioni o accedere ai 

servizi all’interno della specifica sottosezione “Attività e procedimenti” della sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

L’assolvimento di questo obbligo, tuttavia, non ha garantito appieno l’obiettivo informativo e 

conoscitivo sotteso all’articolo 35 – e più in generale al decreto trasparenza –, in quanto presuppone 

che l’utente conosca già i contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” e sappia 

raggiungere le informazioni sui procedimenti attraverso la navigazione del sito istituzionale 

dell’amministrazione. Inoltre, quando sono pubblicate, le informazioni sui procedimenti possono 

presentare un diverso livello di chiarezza espositiva che rende la loro lettura diversificata e 

disomogenea. In alcuni casi, ad esempio, le amministrazioni si limitano a presentare le informazioni 

sui procedimenti in formato aggregato all’interno di tabelle allegate alla pagina web dedicata 

presupponendo, in tal modo, che il cittadino o l’impresa sia in grado di sapere già cosa cercare (ad 

esempio, conosca già il nome del procedimento, la struttura organizzativa che gestisce il 

procedimento, sappia chi è il responsabile del procedimento ovvero il responsabile del potere 

sostitutivo).  

 

Alla luce di queste considerazioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha previsto 

un’apposita azione dell’Agenda finalizzata ad assicurare ai cittadini e alle imprese la conoscibilità 

delle attività amministrativa in modo semplice, veloce e all’interno di una effettiva logica di 

risultato.  

A tal fine, l’azione prevede che, entro dicembre 2015, le amministrazioni provvedano a creare 

nella home page del proprio sito istituzionale un link nominato “Come fare per” da cui gli utenti 

possono accedere direttamente (ossia con un solo click) alla sezione “Attività e procedimenti” di 

“Amministrazione trasparente”. A questo obiettivo di accessibilità diretta si accompagna anche 

quello di miglioramento della comprensibilità delle informazioni fornite dalle amministrazioni 

secondo un linguaggio semplice e diretto.  

A tal fine, il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto a coordinarsi con l’Autorità 

nazionale anticorruzione che, in qualità di autorità competente in materia di trasparenza, può sia 

sollecitare le amministrazioni ad istituire l’apposito link, sia fornire suggerimenti operativi per 

rendere facilmente comprensibili le informazioni in esso contenute.  

 

Il presente report descrive l’attività di monitoraggio dell’azione “Come fare per” pianificata per 

il periodo tra il 1 marzo e il 31 ottobre 2015 e realizzata tra il 1 e il 30 marzo 2015.  

Sul piano metodologico, l’attività è stata svolta sulla base della tecnica già sperimentata dal 

FormezPA nell’ambito della verifica dell’attuazione delle misure di semplificazione i cui risultati 

sono descritti nel “Report sui modelli di intervento messi a punto e loro sperimentazione”. Secondo 

questo modello generale, il monitoraggio deve essere svolto seguendo un processo articolato in fasi 

http://focus.formez.it/sites/all/files/1-2_-_1_report_su_modelli_e_sperimentazione_-_giu_2014.pdf
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che possono essere raggruppate in tre macro-categorie: la pianificazione, l’esecuzione e la 

valutazione dei risultati,  la comunicazione.  

Di seguito ciascuna di queste attività viene descritta nel dettaglio. 

 

 

2. Il piano di monitoraggio dell’azione “Come fare per”: fasi, tempi e obiettivi 

L’attività di monitoraggio è iniziata con la predisposizione di un piano che ha indicato 

l’obiettivo dell’attività, l’ambito di applicazione della stessa, oltre a fornire indicazioni operative 

sulle relative modalità di svolgimento.  

Rispetto a quanto già sperimentato per le misure di semplificazione, la pianificazione di 

quest’attività è risultata agevolata dal fatto che l’azione si inserisce all’interno di uno strumento di 

programmazione – l’Agenda – che individua espressamente i soggetti responsabili, le scadenze e, 

soprattutto, i risultati attesi.   

In sede di pianificazione, pertanto, questi elementi sono stati utilizzati per definire in concreto il 

piano di monitoraggio. La tempistica e il contenuto del piano, in particolare, sono stati condizionati 

dai tempi di emanazione e dal contenuto dell’atto di indirizzo dell’ANAC; l’emanazione di questo 

atto, infatti, fornisce il momento a partire dal quale le amministrazioni sono chiamate ad istituire il 

link “Come fare per” e, dunque, il momento a partire dal quale il monitoraggio può misurare il 

risultato dell’azione, ossia l’accessibilità dalla homepage delle informazioni su “Come fare per” da 

parte di tutti i siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche.   

In attesa della produzione di questo atto di indirizzo, tuttavia, è stato deciso di avviare 

comunque l’attività di monitoraggio articolandolo, in tal modo, in due distinti fasi – una procedente 

e l’altra successiva all’emanazione dell’atto di indirizzo – che presentano tempi di realizzazione e 

obiettivi diversi. Nel dettaglio: 

 

1. La prima fase, che è stata realizzata nel marzo 2015, ha avuto l’obiettivo di fotografare il 

“dato di partenza”. Quest’attività è stata ritenuta necessaria, sia per fornire informazioni utili 

all’attuazione dell’azione, sia per garantire un’efficace attività di supporto da parte del 

FormezPA rispetto alle peculiarità riscontrate sui siti istituzionali delle amministrazioni 

delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza. 

Si è trattato, innanzitutto, di controllare la sottosezione “Attività e procedimenti” delle 

amministrazioni monitorate. Inoltre è stato verificato l’utilizzo eventuale da parte delle  

stesse amministrazioni della dicitura “Come fare per” (et similia) per aiutare l’utente a 

comprendere meglio le informazioni fornite sull’attività e sui procedimenti.  

Quest’analisi è stata giustificata dal fatto che, con riferimento agli obblighi previsti dal 

decreto trasparenza, le amministrazioni si sono spesso dimostrate capaci di ottemperare non 

solo secondo una logica formalistica di mero adempimento, ma di efficacia rispetto al 

risultato. Con riferimento all’art. 35, in particolare, alcune amministrazioni non si sono 

limitate a pubblicare le informazioni sui procedimenti nella sottosezione “Attività e 

procedimenti” (come richiesto dal d.lgs. 33/2013) ma, rispondendo appieno alla ratio sottesa 

alla disposizione, hanno individuato modalità o percorsi ulteriori per descrivere le 

informazioni relative alle attività e ai procedimenti in modo semplice e chiaro per il 

cittadino e l’impresa.  Ciò implica che, da un lato, la dicitura “Come fare per” può essere già 

utilizzata dalle amministrazioni seppur con finalità non pienamente coincidenti a quelle 

stabilite dall’Agenda, dall’altro, che – anche in assenza di una specifica dicitura – le 

amministrazioni possono riportare le informazioni sui servizi erogati in modalità user-

friendly attraverso un percorso facilitato che agevola la ricerca da parte dell’utente (ad 

esempio per eventi della vita).  
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Alla luce di tale consapevolezza, il piano del monitoraggio dell’azione dell’Agenda non ha 

potuto prescindere da un’analisi dello status quo al fine di verificare, nelle more 

dell’emanazione dell’atto di indirizzo da parte dell’ANAC, come le amministrazioni 

afferenti alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza si sono comportate, ossia quali scelte 

hanno compiuto con riferimento alla pubblicizzazione delle informazioni sui procedimenti 

amministrativi.  

A tal fine, è stato ritenuto opportuno ricostruire sia l’aspetto quantitativo, ossia il numero di 

amministrazioni che hanno deciso di utilizzare, sul proprio sito istituzionale, una sezione 

nominata “Come fare per” (et similia); sia il dato qualitativo relativo al tipo di informazioni 

che le amministrazioni hanno deciso di associare a quella dicitura. 

   

 

2. La seconda fase del monitoraggio che potrà essere effettuata nel secondo semestre del 2015 

avrà, invece, ad oggetto il risultato dell’azione dell’Agenda, ossia l’istituzione da parte di 

tutte delle amministrazioni pubbliche del link “Come fare per” secondo le indicazioni fornite 

dall’ANAC.  

Seppur privo di cogenza legale, l’atto di indirizzo dell’ANAC condiziona de facto i 

comportamenti delle amministrazioni tenute ad adeguarsi alle indicazioni fornite 

dall’Autorità posta a tutela della trasparenza. Pertanto, con l’emanazione di tale atto non 

solo si fissa il momento a partire dal quale le amministrazioni devono istituire il link “Come 

fare per”, ma anche – in base al contenuto che avranno tali indicazioni – i parametri per 

verificare la correttezza dell’azione.  

  

 

 

2.1 La struttura del piano di monitoraggio 

Per ciascuna delle due fasi del monitoraggio sull’azione “Come fare per” sono state effettuate 

delle scelte in merito ai seguenti aspetti: 

 tipo di indagine da effettuare; 

 indicatori da utilizzare;  

 strumenti da impiegare; 

 tempistica. 

Mentre per la prima fase di monitoraggio, quella relativo al dato di partenza, tale scelte sono 

state tutte compiutamente effettuate, per la seconda fase, quella relativa al risultato dell’azione 

dell’Agenda, alcune di queste scelte sono ancora da effettuare perché condizionate dai contenuti che 

verranno definiti dall’atto di indirizzo dell’ANAC.  

Ciascuno di questi aspetti è di seguito brevemente descritto. 

 

2.1.1 Il tipo di indagine 

Rispetto al tipo di indagine, è stato deciso di distinguere tra la prima e la seconda fase del 

monitoraggio.  

1. Per la prima attività di monitoraggio, è stato deciso di effettuare un’indagine su tutte 

le amministrazioni regionali e provinciali oltre che sui Comuni capoluogo di Provincia. 

Inoltre è stato deciso di considerare un campione di 60 Comuni equamente distribuiti nelle 

quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza (15 per ciascuna Regione).  

Il campione è stato ottenuto utilizzando come variabile di strato l’ampiezza demografica, 

sulla base del seguente schema: 
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 ampiezza minore di 5.000 abitanti;  

 ampiezza compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti; 

 ampiezza compresa tra 20.001 e 100.000 abitanti;  

 ampiezza superiore ai 100.000 abitanti. 

2. Anche per la seconda fase di monitoraggio, l’indagine sarà effettuata su tutte le 

amministrazioni regionali e provinciali oltre che sui Comuni capoluogo di Provincia. Con 

riferimento ai comuni, invece, si sta ancora valutando la tipologia di indagine da effettuare; 

la scelta è tra quella “a tappeto” e quella “a campione”. 

La prima, infatti, seppur in coerenza all’obiettivo fissato dall’Agenda per la 

semplificazione (100% dei siti con le informazioni su "come fare per" accessibili 

dall’homepage), implicherebbe il monitoraggio di tutte le amministrazioni comunali presenti 

in ciascuna Regione dell’Obiettivo Convergenza ossia 1.607. Nell’impossibilità di riuscire 

ad effettuare un’indagine a tappeto in considerazione delle risorse umane ed economiche 

disponibili, si potrebbe valutare l’opportunità di effettuare un’indagine solo sui Comuni che 

presentano un’ampiezza demografica maggiore o uguale a 3.000 abitanti. In questo caso le 

amministrazioni da monitorare sarebbero pari a 907.  

  

 

2.1.2 Gli indicatori 

In fase di pianificazione è stato deciso di utilizzare, in entrambe le fasi del monitoraggio, 

indicatori di tipo quantitativo e qualitativo.  

Gli indicatori quantitativi, seppur con obiettivi diversi, rispondono all’esigenza di verificare sia 

nella prima sia nella seconda fase del monitoraggio, il numero di amministrazioni che presentano la 

dicitura “Come fare per” sulla home page del sito istituzionale. Inoltre, con riferimento esclusivo 

alla seconda fase del monitoraggio, l’indicatore quantitativo dovrebbe indicare anche il numero di 

amministrazioni che, in linea a quanto indicato dall’Agenda per la semplificazione, presentano il 

collegamento diretto tra la dicitura “Come fare per” e l’area del sito in cui sono contenute le 

informazioni sui procedimenti ovvero la sotto-sezione “Attività e procedimenti” della sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

Gli indicatori qualitativi, invece, rispondono all’esigenza di fornire informazioni sulle scelte 

effettuate dalle amministrazioni e sulla capacità di quelle stesse scelte di raggiungere gli obiettivi 

desiderati. La scelta di questi indicatori si presenta differenziata tra le due fasi di monitoraggio 

poiché mentre nella prima fase il monitoraggio si svolge nell’ambito di scelte discrezionali delle 

amministrazioni, nella seconda fase il monitoraggio si svolge successivamente all’emanazione 

dell’atto di indirizzo dell’ANAC che, come ricordato in precedenza, condiziona puntualmente il 

loro comportamento. Pertanto mentre nella prima fase gli indicatori qualitativi sono stati scelti per 

fornire informazioni sul contenuto delle scelte (eventuali) effettuate dalle amministrazioni per 

rendere le informazioni sui procedimenti più comprensibili agli utenti, nella seconda fase gli 

indicatori qualitativi devono essere necessariamente scelti sulla base delle informazioni fornite 

dall’ANAC. 

Pertanto gli indicatori qualitativi al momento individuati fanno riferimento esclusivo alla prima 

fase del monitoraggio. In particolare, laddove le amministrazioni hanno previsto una dicitura 

“Come fare per” (et similia), è stato deciso  di osservare tre variabili: 

1. la tipologia di informazioni contenute nella dicitura “Come fare per”;  

2. la loro collocazione nel sito; 

3. le modalità con cui tali informazioni sono organizzate.  
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2.1.3 Gli strumenti da impiegare 

Per effettuare il monitoraggio lo strumento necessario da utilizzare, sia nella prima che nella 

seconda fase, è l’analisi desk dei siti web istituzionali delle amministrazioni monitorate. Tale 

strumento risulta coerente al dato oggetto di monitoraggio, ovvero alla pubblicazione sul sito 

istituzionale delle amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti e ai servizi erogati 

dalle amministrazioni.  

 

 

2.1.4 La tempistica 

Rispetto alla tempistica, è stato stabilito che la prima fase di monitoraggio sia condotta a marzo 

2015 mentre la seconda fase dovrebbe essere svolta nel secondo semestre del 2015.  

 

 

3. L’esecuzione della prima fase del monitoraggio 
Sulla base delle attività programmate nel piano di monitoraggio, il FormezPA ha attuato la 

prima fase a marzo 2015. In particolare sono state effettuate le seguenti attività: 

 la raccolta delle informazioni tramite l’analisi desk dei siti delle amministrazioni 

oggetto di monitoraggio. Si ricorda che, in base a quanto deciso in sede di pianificazione, le 

amministrazioni analizzate sono state le seguenti: tutte le amministrazioni regionali, tutte le 

amministrazioni provinciali e tutti i Comuni capoluogo di Provincia oltre ad un campione di 

60 Comuni1 equamente distribuiti nelle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza. In 

totale le amministrazioni osservate sono state complessivamente 108 (di cui 25 per la 

Calabria, 25 per la Campania, 26 per la Puglia e 32 per la Sicilia) 

 la sistemazione dei dati raccolti in un database excel distinto per ciascun livello di 

governo analizzato. In questa griglia sono state riportate sia le informazioni di tipo 

quantitativo ovvero il numero di amministrazioni che presentano il link “Come fare per” e 

indicando, laddove esistente, anche l’indirizzo del link; sia quelle di tipo qualitativo relative 

a una sintesi del contenuto del link “Come fare per” (tipologia di informazioni; loro 

collocazione nel sito e modalità in cui tali informazioni sono organizzate) 

 l’elaborazione dei dati in precedenza raccolti e sistematizzati e il commento dei 

risultati. 

 

 

4. I risultati della prima fase del monitoraggio 

Dalla ricognizione svolta a marzo 2015 emerge che il 40,74% di amministrazioni del campione 

monitorato presenta sul proprio sito istituzionale un link nominato “Come fare per” (vedi 

grafico n. 1) o diciture simili (ad esempio “Cosa fare per” o “Cosa fare se…”).  
 

 

                                                 
1 Si tratta dei Comuni monitorati anche per il monitoraggio sui poteri sostitutivi e per il monitoraggio su 

decertificazione. Si tratta, per la Calabria di Acri, Celico, Cittanova, Ferruzzano, Fiumara, Gimigliano, Lamezia Terme, 

Melicucco, Monterosso Calabro, Mottafollone, Reggio Calabria, San Floro, San Pietro Apostolo, Scandale, Siderno; per 

la Campania di Angri, Calitri, Cetara, Colliano, Forio, Minori, Napoli, Orria, Poggiomarino, Polla, Positano, Rocca 

d’Evandro, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, Valle di Maddaloni; per la Puglia di Acquaviva delle Fonti, 

Arnesano, Bari, Campi Salentina, Casamassima, Cavallino, Chiesti, Cursi, Gallipoli, Guagnano, Isole Tremiti, Lequile, 

Patù, Polignano a Mare, Trani; per la Sicilia di Alcamo, Capo d’Orlando, Cerami, Comitini, Floridia, Forza d’Agrò, 

Furci Siculo, Linguaglossa, Mascali, Naso, Paceco, Palermo, Pollina, Prizzi, Saponara.   

http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_2_-_monitoraggio_poteri_sostitutivi_-_mar_2014.pdf
http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_1_-_monitoraggio_decertificazione_-_dic_2013.pdf
http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_1_-_monitoraggio_decertificazione_-_dic_2013.pdf
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Grafico n. 1 – Percentuale di Amministrazioni che presentano la dicitura “Come fare per” o diciture simili 

Percentuale di amministrazioni che presentano la dicitura 

"Come fare per" o diciture similari

40,74%

59,26%

Amministrazioni che

presentano il link "Come

fare per"

Amministrazioni che non

presentano il link "Come

fare per"

 
Fonte: elaborazione Formez 

 

Si rileva, inoltre, che la Regione che presenta il maggior numero di amministrazioni che hanno 

adottato il link “Come fare per” è la Calabria (vedi tab. 1 e/o tab. 2). 

 

 
Tab. n. 1 - Numero di amministrazioni che presentano la dicitura “Come fare per”, valori percentuali 

 
Amministrazione 

regionale 
Province 

Comuni 

capoluogo 

di provincia 

Altri 

Comuni 
TOT. 

Calabria 0,00% 60,00% 25,00% 86,67% 68,00% 

Campania 100,00% 60,00% 75,00% 20,00% 40,00% 

Puglia 0,00% 66,67% 0,00% 26,67% 30,77% 

Sicilia 0,00% 11,11% 37,50% 40,00% 28,13% 

TOTALE     40,74% 

 

 

 
Tab. n. 2 - Numero di amministrazioni che presentano la dicitura “Come fare per”, valori assoluti 

 
Amministrazione 

regionale 
Province 

Comuni 

capoluogo 

di provincia 

Altri 

Comuni 
TOT. 

Calabria 0 3 1 13 17 

Campania 1 3 3 3 10 

Puglia 0 4 0 4 8 

Sicilia 0 1 2 6 9 

TOTALE     44 

 

 

Seppur il dato in termini assoluti non risulta elevato (vedi tab. 2), appare comunque di rilievo il 

fatto che diverse amministrazioni afferenti all’area dell’Obiettivo Convergenza (44 su 108) abbiano 

ritenuto opportuno guidare il cittadino nella ricerca delle informazioni sui procedimenti e sulle 

attività presenti sul proprio sito istituzionale con modalità ulteriori rispetto a quanto stabilito dal  

d.lgs. 33/2013.  

Amm.ne 

Regione 

Amm.ne 

Regione 
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Altrettanto interessanti sono i risultati ottenuti dall’analisi qualitativa che, con riferimento ai 

casi in cui il link è stato adottato, ha indagato tre principali aspetti:  

 

a) la collocazione del link nel sito. Al riguardo si distinguono due casi principali:  

1) Rispetto al numero di amministrazioni che presentano il link “Come fare per” (44), in 

37 casi (26 comuni, 10 province, 1 regione) il link “Come fare per” è collocato direttamente 

nella home page del sito istituzionale dell’amministrazione. Di questi 37 la maggioranza 

(30) di casi prevede un’apposita sezione ad hoc, in 7 casi (3 comuni e 4 province) il link 

“Come fare per” fa parte di una sezione più generica. Ad esempio, il Comune di Cursi della 

Provincia di Lecce contiene in home page il link “Come fare per” all’interno della sezione 

“Informazioni generali” che ricomprende anche le seguenti ulteriori sottosezioni: 

Modulistica, Elenco siti tematici, Note legali, Privacy. Un altro esempio è il Comune di 

Lequile (Le) che riporta in home page il link “Come fare per” all’interno della sezione più 

generale “Comunicazione cittadina” (vedi fig. 1). 

2) il link è collocato in sezioni diverse dalla home page che sono raggiungibili sulla base 

di un diverso livello di difficoltà e di un diverso numero di “click”. Ad esempio, il Comune 

di Cetara della Provincia di Salerno consente il raggiungimento del link solo attraverso la 

funzione di ricerca rendendo di fatto non fruibile il servizio per l’utente.  

 

 
Fig. 1. Collocazione del link “Come fare per” nei Comuni di Lequile e Cursi 
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b) I contenuti informativi a cui rimanda il link. Diversa risulta anche la tipologia di 

informazioni fornite all’interno del link “Come fare per”. In base al monitoraggio effettuato 

è possibile distinguere due principali categorie:  

a. le informazioni sono solo quelle relative ai procedimenti e/o ai servizi erogati 

dall’amministrazione (ad esempio, il comune di Reggio Calabria);  

b. le informazioni sono sia quelle relative ai procedimenti e/o ai servizi erogati 

dall’amministrazione, sia quelle – ulteriori – contenute nel sito istituzionale riferite 

agli aspetti organizzativi e istituzionali dell’ente. Ad esempio il link “Come fare per” 

del Comune di Prizzi (Provincia di Palermo) rimanda alle informazioni contenute 

nella sezione URP. Invece, alcuni dei Comuni appartenenti alla Regione Calabria 

(Siderno, Melicucco e Cittanova) e alla Campania (Cetara, Colliano) hanno utilizzato 

il link “Cosa fare per” rimandando a due diverse sezioni; una – intitolata “Cosa fare 

per” – che, allo stato attuale, si limita a descrivere il contenuto che tale sezione dovrà 

avere (vedi fig. n. 2); l’altra – intitolata “Comunicare con l’ente” – in cui sono già 

presenti notizie sull’ente (organi, statuto, uffici, ecc), sulla documentazione 

regolamentare disponibile, sulle procedure e sulla modulistica (vedi fig. n. 3). 

Evidentemente questi Comuni, che sembrano aver adottato una struttura comune 

della sezione secondo un principio di “mimesi” che spesso caratterizza le 

amministrazioni locali di piccole dimensioni, hanno compreso l’importanza di 

veicolare le informazioni relative ai procedimenti ma non hanno ancora provveduto a 

riempire la relativa sezione.  
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Fig. 2 – Descrizione del contenuto “Come fare per” del Comune di Cittanova  
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Fig. 3 Descrizione del contenuto “Come fare per” del Comune di Melicucco 

 

 
 

 

c) Le modalità con cui sono organizzate le informazioni. Le amministrazioni che hanno 

previsto il link “Come fare per” hanno scelto modalità diverse di organizzare le 

informazioni in esso contenute. Infatti:  

 In alcuni casi la sezione rimanda all’elenco dei procedimenti contenuto nella sotto-

sottosezione “Attività e provvedimenti” della sezione “Amministrazione trasparente” 

(ad esempio il Comune di Minori in Provincia di Salerno e il Comune di Arnesano in 

Provincia di Lecce);  

 in altri casi, le amministrazioni hanno scelto di accompagnare la ricerca delle 

informazioni secondo un percorso guidato semplice e intuitivo per il cittadino, 

organizzando le informazioni, ad esempio, per eventi della vita (Comune di Reggio 

Calabria), o per servizi che l’amministrazione eroga (Comune di Paceco in Provincia 

di Trapani), o sulla base di più criteri diversi (ad esempio Comune di Saponara in 

Provincia di Messina utilizza gli eventi della vita e i servizi erogati; il Comune di 

Palermo utilizza il criterio della tipologia di soggetto e quella dei servizi erogati). In 

questa ipotesi, le amministrazioni hanno dimostrato la capacità di cogliere l’obiettivo 

della norma e di attivarsi autonomamente per perseguirlo indipendentemente 

dall’obbligo imposto dal disposto normativo. È evidente, infatti, che agevolando il 

percorso di accesso alle informazioni, le amministrazioni dimostrano di declinare il 

concetto di trasparenza secondo una logica di servizio al cittadino in base alla quale 
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non è sufficiente che le informazioni siano pubblicate sul sito ma è necessario che 

esse siano anche facilmente accessibili ed effettivamente fruibili. 

 

È stato rilevato, inoltre, che alcune amministrazioni, nonostante non abbiano indicato nel 

sito istituzionale il link “Come fare per”, abbiano comunque individuato delle modalità per 

presentare all’utenza le informazioni relative ai propri procedimenti o ai servizi erogati. Ad 

esempio: 

 il Comune di Polignano a Mare della Provincia di Bari presenta in home page la 

sezione “Servizi online” al cui interno è possibile accedere ad una serie di 

informazioni e/o modulistica utili agli utenti;  

 il Comune di Poggiomarino in Provincia di Napoli ha adottato nella home page 

la sezione “Eventi della vita” che, tuttavia, allo stato attuale non è stata ancora 

riempita; 

 ulteriori amministrazioni (ad esempio il Comune di Pollina in Provincia di 

Palermo e il Comune di Isole Tremiti in Provincia di Foggia), invece, seppur 

hanno previsto nella home page sezioni appositamente dedicate agli utenti 

distinte per tipologia di soggetti (cittadino, imprese, professionisti), non rendono 

direttamente accessibili le informazioni relative ai servizi offerti. Queste 

informazioni, infatti, risultano accessibili previa iscrizione al portale da parte dei 

soli soggetti residenti.  

 

 

 

5. Conclusioni   

La prima fase del monitoraggio avente ad oggetto l’azione 1.8 dell’Agenda “Come fare per” ha  

confermato l’andamento virtuoso delle amministrazioni nell’adempiere alle prescrizioni di legge 

secondo una prospettiva sostanziale e non meramente formale.  

Il dato è dimostrato dal numero discreto di amministrazioni (40,74%) che hanno scelto di 

utilizzare percorsi ulteriori, a quelli imposti dal decreto trasparenza, per fornire informazioni ai 

cittadini e alle imprese sulle attività e procedimenti.  

Proprio la dicitura “Come fare per” (et similia), in particolare, è stata scelta dalle 

amministrazioni per indicare all’utente la strada per acquisire in modo facile e diretto le 

informazioni che possono interessargli. Queste informazioni, infatti, attengono solitamente ai 

servizi erogati dalle amministrazioni (ad esempio il rilascio di un documento o la procedura per 

sposarsi) secondo la prospettiva di servizio al cittadino che orienta (o almeno dovrebbe orientare) 

l’attuale azione amministrativa.  

L’analisi, dunque, dimostra l’esistenza di un rilevante patrimonio culturale e comunicativo delle 

amministrazioni su cui fare leva per attuare l’azione prevista dall’Agenda.  

Al seguito dell’emanazione dell’atto di indirizzo dell’ANAC, sarà avviata la seconda fase del 

monitoraggio. Particolare attenzione sarà dedicata alle amministrazioni che già utilizzano il link 

“Come fare per” per motivi non pienamente coincidenti con la linea d’azione dell’Agenda. 

L’obiettivo non sarà solo quello di verificare il rispetto del 100 % delle amministrazioni che 

pubblicano il link ma anche quello di controllare che le amministrazioni abbiano seguito quanto 

indicato dall’ANAC.  


